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DALLA SANTA SEDE

Dagli «Orientamenti per l’utilizzo delle competenze psicologiche nell’ammissione

e nella formazione dei candidati al sacerdozio» della Congregazione per
l’Educazione Cattolica. Il Documento comprende sei sezioni con il seguente schema:
Per la piena maturità dei preti di domani. I. La Chiesa e il discernimento vocaziona-
le, II. Preparazione dei formatori, III. Contributo della psicologia al discernimento e
alla formazione, a. Discernimento iniziale, b. Formazione successiva, IV. La richiesta
di indagini specialistiche e il rispetto dell’intimità del candidato, V. Il rapporto dei
responsabili della formazione con l’esperto, a. I responsabili del foro esterno, b.
Carattere specifico della direzione spirituale, c. Aiuto dell’esperto al candidato e ai
formatori, VI. Le persone dimesse o che liberamente hanno lasciato seminari o case
di formazione, Conclusione. (cf. L’Osservatore Romano - 31 ottobre 2008). Riporto la
parte iniziale e la conclusione del Documento della Congregazione per l’Educazione
Cattolica.

La Chiesa e il discernimento spirituale.

1. “Ogni vocazione cristiana viene da Dio, è dono di Dio. Essa però non viene mai
elargita fuori o indipendentemente dalla Chiesa, ma passa sempre nella Chiesa e
mediante la Chiesa (...) luminoso e vivo riflesso del mistero della Trinità santissima”.
La Chiesa, “generatrice e educatrice di vocazioni”, ha il compito di discernere la voca-
zione e l’idoneità dei candidati al ministero sacerdotale. Infatti, “la chiamata interiore
dello Spirito Santo ha bisogno di essere riconosciuta come autentica chiamata dal
vescovo”. Nel promuovere tale discernimento e nell’intera formazione al ministero, la
Chiesa è mossa da una duplice attenzione: salvaguardare il bene della propria missio-
ne e, allo stesso tempo, quello dei candidati. Come ogni vocazione cristiana, la voca-
zione al sacerdozio, infatti, unitamente alla dimensione cristologica, ha un’essenziale
dimensione ecclesiale: “non solo essa deriva “dalla” Chiesa e dalla sua mediazione,
non solo si fa riconoscere e si compie “nella” Chiesa, ma si configura - nel fonda-
mentale servizio a Dio - anche e necessariamente come servizio “alla” Chiesa. La
vocazione cristiana, in ogni sua forma, è un dono destinato all’edificazione della
Chiesa, alla crescita del Regno di Dio nel mondo”. Quindi, il bene della Chiesa e quel-
lo del candidato non sono tra loro contrapposti, bensì convergenti. I responsabili della
formazione sono impegnati ad armonizzarli tra loro, considerandoli sempre simulta-
neamente nella loro dinamica interdipendenza: è, questo, un aspetto essenziale della
grande responsabilità del loro servizio alla Chiesa e alle persone. 2. Il ministero sacer-
dotale, inteso e vissuto come conformazione a Cristo Sposo, Buon Pastore, richiede
doti nonché virtù morali e teologali, sostenute da equilibrio umano e psichico, parti-
colarmente affettivo, così da permettere al soggetto di essere adeguatamente predispo-
sto a una donazione di sé veramente libera nella relazione con i fedeli in una vita celi-
bataria. Trattando delle diverse dimensioni della formazione sacerdotale - umana, spi-
rituale, intellettuale, pastorale - l’Esortazione apostolica post-sinodale Pastores dabo
vobis, prima di soffermarsi su quella spirituale, “elemento di massima importanza nel-
l’educazione sacerdotale”, rileva che la dimensione umana è il fondamento dell’intera



formazione. Essa elenca una serie di virtù umane e di capacità relazionali che sono
richieste al sacerdote affinché la sua personalità sia “ponte e non ostacolo per gli altri
nell’incontro con Gesù Cristo Redentore dell’uomo”. Esse vanno dall’equilibrio gene-
rale della personalità alla capacità di portare il peso delle responsabilità pastorali, dalla
conoscenza profonda dell’animo umano al senso della giustizia e della lealtà. Alcune
di queste qualità meritano particolare attenzione: il senso positivo e stabile della pro-
pria identità virile e la capacità di relazionarsi in modo maturo con altre persone o
gruppi di persone; un solido senso di appartenenza, fondamento della futura comunio-
ne con il presbiterio e di una responsabile collaborazione al ministero del vescovo; la
libertà di entusiasmarsi per grandi ideali e la coerenza nel realizzarli nell’azione d’o-
gni giorno; il coraggio di prendere decisioni e di restarvi fedeli; la conoscenza di sé,
delle proprie doti e limiti integrandoli in una visione positiva di sé di fronte a Dio; la
capacità di correggersi; il gusto per la bellezza intesa come “splendore di verità” e l’ar-
te di riconoscerla; la fiducia che nasce dalla stima per l’altro e che porta all’acco-
glienza; la capacità del candidato di integrare, secondo la visione cristiana, la propria
sessualità, anche in considerazione dell’obbligo del celibato. Tali disposizioni interio-
ri devono essere plasmate nel cammino di formazione del futuro presbitero, il quale,
uomo di Dio e della Chiesa, è chiamato a edificare la comunità ecclesiale. Egli, inna-
morato dell’Eterno, è proteso all’autentica e integrale valorizzazione dell’uomo e a
vivere sempre più la ricchezza della propria affettività nel dono di sé al Dio uno e trino
e ai fratelli, particolarmente a quelli che soffrono. Si tratta, ovviamente, di obiettivi
che si possono raggiungere soltanto attraverso la diuturna corrispondenza del candi-
dato all’opera della grazia in lui e che sono acquisiti con un graduale, lungo e non sem-
pre lineare cammino di formazione. Consapevole del mirabile e impegnativo intreccio
delle dinamiche umane e spirituali nella vocazione, il candidato non può che trarre
vantaggio da un attento e responsabile discernimento vocazionale, teso a individuare
cammini personalizzati di formazione e a superare con gradualità eventuali carenze sul
piano spirituale e umano. È dovere della Chiesa fornire ai candidati un’efficace inte-
grazione delle dimensioni umana e morale, alla luce della dimensione spirituale a cui
esse si aprono e in cui si completano […]. 

Conclusione

17. Tutti coloro che, a vario titolo, sono coinvolti nella formazione offrano la loro con-
vinta collaborazione, nel rispetto delle specifiche competenze di ciascuno, affinché il
discernimento e l’accompagnamento vocazionale dei candidati siano adatti a “portare
al sacerdozio solo coloro che sono stati chiamati e di portarli adeguatamente formati,
ossia con una risposta cosciente e libera di adesione e di coinvolgimento di tutta la loro
persona a Gesù Cristo che chiama all’intimità di vita con lui e alla condivisione della
sua missione di salvezza” […]. Roma, 29 giugno 2008, solennità dei santi Pietro e
Paolo, Apostoli. 
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DALLA CEI

Roma. Iniziative e attività per l’Anno Paolino. Sono più di trecentomila i giovani che
frequentano in Italia gli oratori e i circoli parrocchiali aderenti all’ANSPI,
l’Associazione nazionale San Paolo Italia, impegnati a partecipare, con diverse iniziati-
ve di carattere spirituale, culturale e sportivo, alle celebrazioni del bimillenario della
nascita del loro patrono. Per un loro gruppo, della zona di Roma, si è ora dischiuso un
maggiore coinvolgimento: quello dell’animazione della “Fiamma Paolina” nella Basilica
papale di San Paolo fuori le Mura per la quale sono stati prescelti. Un “grande onore” è
stato definito l’incarico dal loro presidente nazionale, mons. Antenore Vezzosi venuto in
visita alla Basilica con dirigenti nazionali e regionali. Infatti, la fiamma – che fu accesa
da Papa Benedetto XVI il 28 giugno 2008, per l’apertura dell’Anno Paolino, e rimarrà
viva fino al 29 giugno 2009 – simbolicamente illumina tutti i pellegrini che vengono a
venerare il Sepolcro dell’Apostolo. Attorno ad essa, collocata al centro di un grande bra-
ciere disposto nel Quadriportico di ingresso della Basilica, possono essere accese delle
candeline acquistate dai pellegrini. Ed è proprio ad essi che si rivolge lo speciale servi-
zio di accoglienza dei giovani dell’ANSPI, riconoscibili da un giubbotto della loro asso-
ciazione e da un tesserino con foto. Le candeline possono essere acquistate anche come
ricordo; quelle da collocare nel braciere vengono accese dai monaci dell’Abbazia bene-
dettina ai quali il Papa affidò in consegna la fiamma; ad essi spetta pure la raccolta delle
offerte. Continua intanto a suscitare molto interesse fra i pellegrini e visitatori della
Basilica la mostra “Sulla via di Damasco – L’inizio di una vita nuova”, promossa per
l’Anno Paolino – e allestita nella parte destra del Quadriportico – dal Progetto Culturale
della Conferenza episcopale italiana e dalla Itacalibri, tanto che se ne è posticipata la
chiusura. L’esposizione, concepita come itinerante, è stata richiesta da parecchie dioce-
si, nonché da comunità religiose e civili, di ogni parte d’Italia e di varie nazioni medi-
terranee. (RadioVaticana, RadioGiornale ore 14:00, venerdì 31 ottobre 2008).

DALLA CIMP CAP

Capitolo delle Stuoie. Promemoria. Il capitolo delle stuoie sarà celebrato a Roma-
Assisi dal 15 al 18 aprile 2009. È prevista la partecipazione di 2000 frati. Per i frati
italiani (54 province) è prevista la partecipazione del Ministro Provinciale o suo dele-
gato, n. 20 frati per le Province fino a 150 religiosi, n. 30 frati per le Province sopra i
150 religiosi con un contributo di 295 euro per persona. Le iscrizioni vanno fatte entro
il 31 dicembre 2008 esclusivamente tramite la Segreteria telematica con i seguenti dati
informatici: segreteria@capitolostuoie2009.org fax 06.5124301 e 091 6810515. Il sito
web wwwcapitolodellestuoie2009.org periodicamente aggiornato. Per i cappuccini italia-
ni è disponibile la segrcimpcap@capitolostuoie2009.org cell. 339.6465521 fr. Mariano
Steffan.

Assisi (PG). Convegno Segretariato Nazionale per l’Evangelizzazione. Nei gior-
ni 13-15 febbraio 2009 il Segretariato Nazionale per l’evangelizzazione ha organiz-
zato un convegno sul tema “Figli nel Figlio”. Il Convegno, destinato ai parroci, ai
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collaboratori, sacerdoti, religiosi e laici, vuole affrontare il tema del Battesimo,
seguendo gli insegnamenti dell’Apostolo Paolo nell’anno a lui dedicato, sulla scia
dei “riferimenti”. Per informazioni: Fabrizio Civili, Piazza Govi, 6 57126 Livorno
cell. 3393675843 fabrizio.civili@fraticappuccini.it

Châtillon (AO). Consiglio Nazionale del Segretariato della Carità e Profezia. Il 3 e
4 dicembre è stato convocato, nel convento dei cappuccini di Châtillon in Via E.
Chanoux 130, il Consiglio Nazionale del Segretariato della Carità e della Profezia, con
inizio dei lavori alle ore 15. All’ordine del giorno: 1. Relazione all’Assemblea della
Cimp Cap (Cassano Murge, 22 ottobre 2008). 2. Resoconto dell’incontro dei segretari e
vice segretari (Roma, 24 novembre 2008). 3. Strumenti di animazione: Atti dell’assem-
blea di Assisi, foglio di collegamento. 4. Pastorale della salute: organizzazione incontri
zonali. 5. GPE: iniziative, scheda sull’immigrazione. 6. Varie ed eventuali. Per informa-
zioni Convento Cappuccini - Piazza XX Settembre, 42 – 12042 BRA (CN).

APPUNTI DI CRONACA

NFC 172/2008. Acri (CS). Restauro di due reliquie del Beato Angelo.
Domenica 26 ottobre alle ore 16.30 si è tenuta, nella basilica del santo, la presen-
tazione del restauro di due reliquie del Beato Angelo: il cappuccio e il mantello.
L’operazione è partita circa un anno fa ed è nata da un’idea del Rotary Club di
Acri, che ha lanciato un’asta per la relativa raccolta di fondi. Al netto delle spese,
la cifra messa insieme è di circa ottomila euro, a fronte di un costo complessivo
di poco superiore ai tredicimila. Il resto è stato aggiunto dalla vice postulazione
della causa di canonizzazione. L’intervento tecnico è avvenuto in due fasi, rispet-
tivamente curate dall’istituto centrale del restauro di Roma e da un istituto di
Pescara. Così come ha spiegato in un’apposita conferenza stampa Fra Giovanni
Loria, guardiano del convento dei Cappuccini di Acri e vice postulatore, si è trat-
tato di un intervento provvidenziale, considerato che le due reliquie versavano in
condizioni disastrose. Del mantello manca un pezzo, che i fedeli nel corso del
tempo hanno trattenuto, staccando via via piccoli frammenti. Il mantello e il cap-
puccio, che risalgono a un periodo anteriore al 1739, sono custoditi in una teca
appoggiata su una base in legno. Nel museo permanente del Beato Angelo sono
conservati altri oggetti appartenuti al famoso Cappuccino, la cui causa di cano-
nizzazione procede con l’esame di un miracolo di cui avrebbe beneficiato una
donna tuttora vivente e residente a Verona.

NFC 173/2008. Acri (CS). Nuovo sito del Beato Angelo d’Acri. Nuova veste
grafica e contenuti più ricchi. Così si presenta il nuovo portale dedicato al Beato
Angelo curato dai frati cappuccini e dall’ agenzia GAGALS www.beatoangelo.it
La presentazione del nuovo sito è avvenuta il 29/10/2008 nel corso di una sobria
cerimonia all’interno della basilica in cui è custodito il corpo del Beato, compa-
trono della città. Nella home page il visitatore trova anzitutto le news, gli appun-
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tamenti ed i comunicati stampa, poi i vari link per entrare nei contenuti del sito:
la biografia del frate cappuccino (1669-1739), le notizie sulla sua figura, sull’or-
dine di appartenenza e sulla basilica. Ed ancora. Foto, scritti originali e antichi,
quindi un viaggio virtuale all’interno della basilica e del museo che custodisce
alcune reliquie, oggetti e vestiti, appartenenti al Beato Angelo. Interessante lo spa-
zio dedicato agli acquisti on line di libri e oggetti vari e quello riservato a tutte le
ricorrenze legate al Beato Angelo.

NFC 174/2008. Bra (CN). Collaborazione con la missione di Capo Verde. La
Regione Piemonte e la città di Bra si stanno impegnando per realizzare un pro-
getto che prevede anche la risistemazione e l’allestimento di cucine e refettori in
cinque scuole presenti in territorio capoverdiano, nei Comuni di Mosteiros, Santa
Caterina e San Felipe di Fogo. L’Amministrazione comunale di Bra, così come le
due direzioni didattiche cittadine e l’azienda sanitaria locale, proseguiranno in
questo modo la collaborazione con il centro missioni estere e l’associazione mis-
sionaria ‘Solidarietà e sviluppo’ dei frati cappuccini piemontesi, dando continuità
ad una collaborazione avviata già nel 2005.

NFC 175/2008. Cagliari. Capitolo straordinario. A un anno e mezzo dal capito-
lo elettivo, è stato celebrato un Capitolo Straordinario per la trattazione di alcuni
problemi urgenti. I Capitolari si sono ritrovati a Villanovaforru, nel residence
«Funtana Noa». Qui hanno trascorso due giorni, il 10 e l’11 novembre, in un clima
di fraternità e di preghiera. Del Capitolo facevano parte 47 frati. All’origine del
Capitolo c’era la richiesta ufficia le fatta dal Ministro Generale e dal suo Definitorio
alla nostra Provincia «di venire in aiuto della Provincia dei Cappuccini di
Catalogna». L’accettazione avrebbe comportato come conseguenza anche la ricon-
figurazione delle nostre presenze nel territorio. Accanto al tema «Catalogna» si
poneva anche quello della formazione, che avrebbe certamente comportato la
destinazione di alcuni confratelli alle case di formazione sul Continente. La matti-
na del giorno 10, dopo gli atti di rito, ha avuto inizio il dibattito. Sul tema
«Catalogna» si è manifestata una volontà maggioritaria ma non suffi ciente ad
accogliere la richiesta del Ministro Generale. Il Capitolo ha dibattuto a lungo anche
alcuni altri temi. Fra questi la nuova destinazione del conventino di Nostra Signora
delle Grazie a Iglesias. A larghissima maggioranza i Capitolari hanno deciso di
metterlo a disposizione delle Suore Clarisse Francescane Missionarie del SSmo
Sacramento. La comunità dei frati avrà la sua unica sede presso la parrocchia di
Nostra Signora di Valverde. Da qui i frati continueranno a provvedere al servizio
religioso del Santuario. Altro punto dibattuto è stata la proposta di un’eventuale
futura presenza dei Cappuccini a Olbia: il Capitolo ha dato mandato al Definitorio
di avviare un dialogo col Vescovo di Tempio per conoscere con più precisione le
intenzioni e i desideri del Pastore della Diocesi. Il Capitolo si è soffermato a lungo
su altri temi, come quello delle parrocchie a noi affidate, la sede dello studentato
teologico, la possibilità di creare una comunità stabile a Is Molas. I lavori capito-
lari si sono conclusi nel pomeriggio dell’11 novembre con una concelebrazione
nella chiesa parrocchiale di Villanovaforru, dedicata a San Francesco (Il Foglio,
dicembre 2008).
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NFC 176/2008. Città di Castello (PG). Uno studio su santa Veronica. “Da molti
anni - scrive l’autore - coltivo l’interesse per la Santa, nata nelle Marche e vissuta
fino alla morte in Umbria, nel Monastero delle Clarisse Cappuccine di Città di
Castello. Ho cercato di affrontare la vita di Santa Veronica con gli strumenti della
mia professione e delle mie competenze (ormai da quasi trent’anni, svolgo attività
sanitaria, nell’ambito della psicologia clinica e delle neuroscienze). Ne è nato un
saggio, in prevalenza ad orientamento antropologico, che tuttavia non toglie spazio
al messaggio di fede di Veronica”. Gianni Tavolini, in collaborazione con Lucia
Barbagallo e Michela Colina ha scritto il libro che ha intitolato “Veronica”, Ed. Eva,
Venafro. È un’introduzione ad un’analisi realistica della personalità di Veronica
Giuliani, la sanata monaca cappuccina del monastero di Città di Castello.

NFC 177/2008. Giovinazzo (BA). Raduno regionale della Gi.Fra. Il 26 ottobre
a Giovinazzo c’è stato il Raduno Regionale della Gioventù Francescana di Puglia
con il tema della Lettera Ai Galati capitolo 5, 13 “Siete stati chiamati a libertà”.
Erano presenti 300 giovani francescani provenienti da tutta la Piglia, accompa-
gnati dai loro assistenti del primo Ordine. I gruppi di studio si sono protratti a
lungo perché partecipati con entusiasmo. Non sono mancati momenti comunita-
riamente e gioiosamente ludici e momenti di preghiera davanti al Sacramento
esposto per tutto il giorno. Per il prossimo raduno del 2009 è stato scelto ancora
Giovinazzo. 

NFC 178/2008. Milano. Cento anni di cultura cattolica. Tra le manifestazioni
organizzate dai frati cappuccini per celebrare i 100 anni della parrocchia del Sacro
cuore in Viale Piave, c’è stato un convegno dal titolo “Cattolici a Milano.
Cent’anni di cultura. 1908-2008”. Organizzato dalla Curia Provinciale dei Cap -
puccini e dall’Opera San Francesco per i poveri con il patrocinio del Comune e in
collaborazione con il centro di ricerca Letteratura e Cultura dell’Italia unita,
l’Archivio della Letteratura cattolica e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, è
stato ospitati nei locali di Via Kramer, sede il Museo dei beni culturali cappuccini.
Quasi tutti i relatori sono venuti dall’ateneo di largo Gemelli: con Langella, altri
docenti di Letteratura italiana contemporanea quali Maria Chiara Tarsi,
Guglielmina Rogante, Enrico Elli e Giuseppe Lupo; inoltre Angelo Bianchi (Storia
contemporanea) e Roberto Cicala (Editoria letteraria). Prima di loro sono interve-
nuti padre Costanzo Cargnoni, dell’Istituto storico dei cappuccini, e monsignor
Pier Francesco Fumagalli, viceprefetto della Biblioteca Ambrosiana, rispettiva-
mente su “I cappuccini nella cultura cattolica” e “Gli studi all’Am brosiana nel
Novecento”. Proprio queste due relazioni, insieme con quelle di Tarsi e Bianchi
(“Don Giovanni Rossi, l’Opera Cardinal Ferrari e la stampa cattolica” e “Cattolici,
cultura e impegno politico nella Milano del 1945: l’esperienza di governo nel
Comitato di liberazione nazionale”), hanno contributo a delineare un vero e pro-
prio “affresco” storico sulla prima metà del secolo. Il prof. Giuseppe Langella,
docente di Letteratura italiana contemporanea presso l’Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano, ha sottolineato che la presenza cattolica nel ventesimo
secolo “si presenta come una costellazione di persone e iniziative che “fanno rete”,
che interagiscono. Così è coerente l’attenzione dei padri cappuccini nei confronti
della crescita culturale della città, che non è altra cosa, ma solo un altro aspetto del-
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DAR ES SALAAM 
(Tanzania) - 

Nei giorni 27 ottobre 
– 13 novembre 2008 
il Defi nitorio generale ha 
incontrato le Conferen-
ze dell’Africa (EACC 
e CONCAO), dell’India (CCMSI) e quella di Asia - Pacifi co (PACC). I rappresentanti di 
tutte le Circoscrizioni presenti in Africa si sono incontrati in Tanzania. Erano presenti 
più di 30 fratelli provenienti dai 25 paesi africani, nei quali l’Ordine è presente. Negli 
interventi è stata presentata la realtà della nostra fraternità in Africa e poi nei gruppi 
sono stati approfonditi i contenuti degli interventi dei Defi nitori generali, i quali hanno 
ripreso le più importanti tematiche di animazione dell’Ordine per il sessennio in corso. 
Fra queste: la solidarietà del personale, la formazione alla nostra vita, il lavoro sulle 
Costituzioni, la vita fraterna in minorità, il rapporto tra povertà ed economia fraterna, la 
collaborazione tra le Circoscrizioni. Il Ministro generale ha sottolineato la molteplicità 
delle sfi de e delle sollecitazioni che interpellano l’Ordine: “Identità, Formazione ed 
Economia sono momenti forti della nostra vita. È unicamente sapendo chi siamo e ciò 
che vogliamo vivere che saremo in grado di dare un’impronta precisa ai vari cammini 

di formazione.” 

PENANG ISLAND (Malaysia) 
– Sull’isola di Penang, il Ministro 

generale ed il suo Defi nitorio hanno 
incontrato i Responsabili della 
presenza dell’Ordine in Asia. Presenza 
che in questa parte del mondo 
è relativamente recente. Proprio per 
questo motivo l’aspetto missionario è 
una delle principali caratteristiche della 
Conferenza stessa. Si avverte pertanto 
importante e urgente la promozione 
della presenza dell’Ordine. La vita 
di semplicità vissuta in fraternità ha 
un evidente impatto nella società, 
proponendosi come una vera 
e propria alternativa. L’Asia è un 
continente vastissimo e molte sono 
le Nazioni dove la nostra fraternità 
cappuccina non è ancora arrivata. 
Nonostante le diffi coltà presenti, quali 
le distanze geografi che o culturali 
delle diverse realtà che compongono 
la Conferenza, è possibile cogliere 
proprio nella diversità la ricchezza 
della PACC. Molte nostre fraternità 
vivono in luoghi dove la presenza 
dei cristiani è minoritaria, ancor 
più quella dei cattolici. Per questo 
motivo, la collaborazione nella 
formazione o nella Solidarietà del 
personale, costituisce, oltre che un 
valore da promuovere, l’opportunità 
per rafforzare i legami tra i frati delle 
diverse Circoscrizioni.

BANGALORE (India) 
- Il Defi nitorio si 

è poi trasferito in India 
per incontrare i ministri 
e gli altri fratelli coinvolti 
nell’animazione delle 
Circoscrizioni appartenenti 

alla Conferenza Cappuccina dei Superiori Maggiori dell’India (CCMSI). Il Ministro 
generale ha sottolineato come, in questo momento storico, l’Ordine stia fortemente 
crescendo nel sud del mondo ed in particolare ad oriente. Ha inoltre rilevato che, al di là 
dello spostamento geografi co, l’Ordine è investito da nuove sfi de e nuove prospettive. Ha 
quindi invitato i Ministri a proporre a tutti i fratelli della Conferenza un forte impegno nella 
rifl essione sulle Costituzioni; tema, ha detto, da porre come punto centrale nell’animazione 
della formazione permanente. Riguardo alla Solidarietà del personale ha osservato che la 
motivazione prioritaria è salvaguardare la presenza del nostro carisma, là dove esso si trovi 
in una situazione di 
fragilità, non quindi 
quella economica. 
La solidarietà, ha 
accentuato il Mini-
stro generale, è il 
nuovo sentiero della 
missionarietà!. 

Il Defi nitorio generale incontra 
                            le Conferenze di Africa e Asia
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C U R I A  G E N E R A L E
C O N F E R E N Z E

ARACAJÚ (Brasile) - Partito nel 1935, 
per restarvi “decina di anni”, in aiuto 

alle Chiese sorelle del Nordest brasiliano, 
il frate Cappuccino Michelangelo Serafi ni, 
originario di Cingoli (Macerata), vi è rimasto 
73 anni. Aggiunti ai 27, che aveva al tempo 

dell’arrivo, gli consentono di celebrare un secolo di vita (30 
ottobre 2008). Fr. Michelangelo partì dall’Italia il 18 ottobre 
1935, all’indomani dell’ordinazione sacerdotale ricevuta nel 
Santuario di Loreto. Dopo qualche anno di attività a Vitória 
da Conquista, e un brevissimo soggiorno ad Alagoinhas, 
nello Stato di Bahia, fu trasferito ad Aracajù, dove si stava 
costruendo il convento e il Santuario di San Giuda. Superata 
senza più pensarci la scadenza decennale, che si era posto, fr. 
Michelangelo aveva a quel punto imparato a convivere con 
i poveri, adeguando il proprio passo a quello dei più deboli, 
evitando di oltrepassarli per non umiliarli, ma cercando di 
restare indietro per poterne udire i lamenti. Aracajú, la città in 
cui vive da 47 anni, ha preparato un interessante programma di 
festeggiamenti per ricordare quanto egli ha fatto e sta facendo 
per la gente sergipana. Nonostante l’età, il religioso è attivo 
come un cinquantenne, grazie a un fi sico che non ha mai avuto 
bisogno di medicine. Collabora alla costruzione del Santuario 
di S. Giuda Taddeo (su un suo disegno) e alla fondazione di 
Gurilândia, una Casa del fanciullo per bambini abbandonati 
o fi gli di famiglie povere, dotata di scuola primaria, corsi di 
dattilografi a e di taglio e cucito per ragazze. Inoltre, visita tutti 
i giorni gli ammalati negli ospedali o nelle favelas e, soprattutto, 
ascolta quanti si recano al “Mirante dos Capuchinhos” (il 
Belvedere dei Cappuccini) per chiedere un consiglio o un 
vestito, che fr. Michelangelo non rifi uta a nessuno.

50° di sacerdozio di fr. Raniero Cantalamessa

ROMA - Con una Eucaristia solenne celebrata nella Cappella della Curia generale, fr. Raniero 
Cantalamessa ha celebrato i suoi 50 anni di sacerdozio attorniato dai frati della Curia, dal Ministro 

provinciale delle Marche e da alcuni frati della sua Provincia, da amici e da alcuni collaboratori della 
Rai. Una giornata intensa per tornare idealmente al 1958. All’omelia – ripercorrendo la sua vita – fr. 
Raniero ha detto: Il Signore mi ha chiamato molto presto. La mia vocazione è nata all’età di tredici anni nel 
primo ritiro che facemmo in collegio nel 1946, subito dopo la guerra. E’ nata con una certezza che non è più vacillata, 
e mi sembra una grande grazia del Signore…L’esperienza della vita mi ha convinto soprattutto di una cosa: che il 
cristianesimo è grazia. Fr. Raniero ha poi colto l’occasione per ringraziare l’Ordine che gli ha aperto 
le porte e gli ha dato tante possibilità. Sono grato all’Ordine – ha affermato Raniero - nella persona 
del Ministro generale che mi dato questa possibilità di dedicarmi a tempo pieno alla predicazione, liberandomi da 
ogni altro impegno e tutto ciò che faccio non lo faccio a nome mio personale. Porto sempre l’abito quando predico 
perché come predicatore voglio essere identifi cato come cappuccino. Agli auguri di Papa Benedetto XVI si sono 
aggiunti anche quelli del Ministro generale, che nella lettera a lui indirizzata, lo ha ringraziato per 
il suo ministero, che raggiunge il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i laici e si estende anche ai 
fratelli e alle sorelle di altre confessioni cristiane. “Tu porti – ha detto il Ministro generale – il nostro 
Ordine un po’ ovunque e gli fai onore e mi rallegro di avere un frate come te. Ti ringrazio per tutto 
quanto fai perchè il Regno di Dio si estenda”.

Incontro dei 
Superiori locali della CIC 

VEDAT de TORRENTE (Spagna) - Costituzioni, 
nostro progetto di vita era il tema dell’incontro 

dei Superiori locali della Conferenza Iberica che si è 
svolto nei giorni 3-8 novembre nella Casa di esercizi e 
spiritualità “Santo Domingo de Guzmán” a Vedat de 
Torrente (Valencia). L’incontro si proponeva di dare 
un valido aiuto a tutti i frati in un momento nel quale 
l’Ordine cappuccino è impegnato nella revisione della 
sua legislazione (Costituzioni e Statuti generali). Fra i 
conferenzieri, per citare i più conosciuti, ricordiamo 
fr. Miguel Anxo Pena, membro della Commissione per 
le Costituzioni, e fr. Francisco Iglesias. La Conferenza 
Iberica dei Cappuccini (CIC) esiste da più di mezzo 
secolo. Fin dall’inizio le sei Province cappuccine di 
Spagna e Portogallo, che la compongono, hanno 
collaborato in varie forme, tramite incontri, gruppi di 
lavoro e convegni. Una delle attività che più si sono 
affermate è stata quella delle Riunioni dei Superiori 
locali di tutte le fraternità della Conferenza; riunioni 
alle quali partecipano anche i Ministri provinciali 
e i loro rispettivi Defi nitorii. Organizzate dalla 
Commissione dell’Animazione fraterna, si tengono 
ogni due anni.

100 anni di 
Fr. Michelangelo Serafi ni
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Anniversario
della nostra presenza in Perù

P R E S E N Z A  C A P P U C C I N A
P I C C O L E / G R A N D I  N O T I Z I E

ANTIOCHIA (Turchia) - Una biblioteca specializzata su 
San Paolo, con un Centro studi a disposizione di esperti, 

religiosi e laici, e di tutti coloro che vogliono approfondire 
la fi gura dell’apostolo delle genti: è questo il nuovo “Centro 
culturale S. Paolo”. L’iniziativa è stata lanciata nella città di 

Antiochia dalla comunità cattolica locale. 
Il progetto, messo in cantiere dalla comunità 

dei Frati cappuccini, ha radici italiane. 
È stato, infatti, sponsorizzato dal 
vescovo di Padova e realizzato grazie alla 
disponibilità di locali e di risorse umane 
della chiesa cattolica intitolata ai Santi 
Pietro e Paolo nella città di Antiochia 

sull’Oronte. La biblioteca conterrà libri sul 
grande Apostolo ma anche su 
Antiochia romana e bizantina, 
sull’inizio del cristianesimo 
e della Chiesa, estendendo 
poi le proprie competenze ai 
rapporti cristianesimo-islam, 

specialmente in terra turca. Il progetto prende il via durante 
l’Anno paolino e potrà svilupparsi e arricchirsi negli anni 
a venire. Il Centro intende diventare un punto di riferimento 
per tutti i pellegrini che si recano ad Antiochia, per i religiosi 
e i laici che intendono entrare più a fondo nella storia e nella 
spiritualità di san Paolo. Nell’Anno paolino la Chiesa cattolica in 
Turchia sta registrando un notevole aumento dei pellegrinaggi, 
soprattutto nei “luoghi paolini” di Tarso e Antiochia. 

Benedetto XVI 
in visita 

a San Lorenzo 
fuori le Mura 

ROMA - Domenica 30 novembre, Benedetto 
XVI si è recato in visita pastorale alla parrocchia 

romana di San Lorenzo fuori le Mura, retta dai 
nostri confratelli della Provincia Romana. Dopo 
la celebrazione della Messa, il Papa ha venerato 
la tomba di san Lorenzo, in occasione dei 1750 anni 
dal martirio. Si è poi fermato in preghiera davanti 
alle reliquie del beato Pio IX e davanti alla tomba 
di Alcide De Gasperi. Ad accogliere il Papa c’erano 
fr. Felice Cangelosi, Vicario generale dell’Ordine, che 
ha portato il saluto del Ministro generale impegnato 
nel capitolo della Provincia dell’Australia, il parroco 
fr. Bruno Mustacchio e il guardiano della comunità 
fr. Frumenzio De Donato. 

ASMARA (Eritrea) – 
Nel 1973 i Cappuccini, 

presenti in Eritrea da molto 
tempo con una fi orente 
Provincia, chiesero una 
presenza contemplativa 
di Clarisse Cappuccine. 

Dall’Italia partirono due suore, che in breve riuscirono 

Biblioteca 
specializzata
su San Paolo 

ad organizzare un primo centro di formazione per le novizie, aiutate dai Cappuccini di Mendeferà. Oggi le suore presenti 
in Eritrea sono 31: 28 religiose di voti perpetui e 3 di voti temporanei. Le postulanti sono 3 mentre le aspiranti sono 
circa 50. Alla prima casa, ora denominata Monastero Santa Chiara, eretta canonicamente secondo il diritto orientale, si 
sono affi ancate le altre Case fi liali: S. Maria degli Angeli nella capitale Asmara e San Damiano a Digsa, villaggio più a sud. 
A Mendeferà è in costruzione il nuovo centro di formazione dopo che, per molti anni, il vicino convento dei Cappuccini 
ha accolto e formato le aspiranti grazie ad un’offerta educativa più qualifi cata rispetto alle scuole statali. Gli spazi di 
verde che si trovano a Mendeferà assicurano l’ambiente favorevole per lo studio delle giovani, mentre la qualità della 
scolarizzazione concorre alla promozione del loro status sociale. In 35 anni di presenza in Eritrea le Clarisse Cappuccine 
hanno condiviso i molti periodi di sofferenza della popolazione, la lunga guerra di indipendenza, le siccità, le ricorrenti 
carestie e l’instabilità politica. Le religiose sono vicine nella preghiera e nella solidarietà concreta ai poveri e alle persone
colpite dalle gravi e ripetute crisi economiche, condividendo con loro ciò di cui esse dispongono.

Le Clarisse Cappuccine vicine
alla popolazione dell’ Eritrea
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Capitolo generale OFS
nella terra di S. Elisabetta

BUDAPEST (Ungheria) - Oltre 100 rappresentanti di 57 nazioni si sono 
riuniti in Ungheria dal 17 al 22 novembre per la celebrazione del Capitolo 

generale elettivo. La sorella Encarnación Del Pozo, già Ministro generale 
nel passato sessennio, è stata confermata al primo scrutinio e con largo 

consenso. Guiderà l’Ordine Francescano Secolare fi no al 2014. Ad affi ancare la Ministra generale, sono stati scelti: Doug
Clorey (Canada) Vice Ministro generale e come Consiglieri, Consuelo Nuñez (Venezuela), Lucy Almirañez (Filippine), 
Michèlle Altmeyer (Francia), Tibor Kauser (Ungheria), Maria Aparecida Crepaldi (Brasile), Ewald Kreuzer (Austria), 
Benedetto Lino (Italia) e Ana Fruk (Croazia). “La Chiesa riconosce i Francescani secolari come appartenenti ad un 
Ordine vero” - ha detto, il 17 novembre, fr. Felice Cangelosi, Vicario generale OFMCap, intervenendo al Capitolo. A 
tale proposito, ha aggiunto 
che la loro professione a 
vivere la vita evangelica 
nel mondo, costruita sul 
modello di San Francesco 
d’Assisi, è così straordinaria 
da essere considerata come 
un atto sacro, che non ha 
niente di meno importante 
rispetto alla professione che 
i frati e le suore emettono 
come religiosi. 

Una scuola 
francescana 
con OFS e GiFra

UCRAINA – Conoscere la spiritualità e la storia del 
movimento francescano nel guidare l’OFS e la GiFra, 

sono gli obiettivi della scuola francescana organizzata in 
Ucraina. L’idea di avviare una scuola è il frutto di parecchi 
anni di collaborazione tra i Frati Cappuccini e l’Istituto delle 
Piccole Suore del Cuore Immacolato di Maria (Honoratine), 
fondato dal beato Onorato. I Frati Cappuccini, in accordo 
con l’Unione delle Superiore maggiori dell’Ucraina 
desideravano dare un aiuto nella formazione delle sempre più 
numerose comunità francescane, che qui vivono e lavorano. 
Attualmente in Ucraina, dove solo il 15% della popolazione 
dichiara la sua appartenenza alla Chiesa cattolica, operano più 
di 20 Istituti maschili e femminili. L’Ordine dei Cappuccini 
è presente con 36 frati, che vivono in 7 fraternità, di cui una 
in Russia. L’organizzazione della scuola di formazione è 
stata possibile grazie alla collaborazione e alla benevolenza 
di tante persone, che non solo ammirano, ma desiderano 
che il carisma di San Francesco si diffonda largamente. 

www.poverello.info



l’essere cristiani per intere generazioni di donne e uomini ambrosiani”. Padre
Costanzo ha citato esempi di frati vissuti fra Seicento e Novecento (fra tutti citia-
mo fra Cecilio Maria Cortinovis da Costa Serina): “Nella dimensione contempla-
tiva, apostolica e popolare sta forse il vero contributo dei frati cappuccini alla cul-
tura cattolica” (L’Osservatore Romano - 10-11 novembre 2008).

NFC 179/2008. Orvieto (PG). Quarto anniversario della morte Padre Chiti.
Ad Orvieto, in occasione del quarto anniversario della morte di padre Gianfranco
Maria Chiti, sono state programmate ed attuate iniziative disposte in tre giornate
commemorative. Il giorno 20 novembre, nel convento dei cappuccini da lui rico-
struito, è stata celebrata una santa Messa solenne, presieduta da padre Flavio
Ubodi, incaricato di raccogliere le testimonianze intorno a questa figura carisma-
tica di frate cappuccino ex Generale dell’Esercito. Ha concelebrato l’amico e con-
fidente di padre Chiti don Marcello Pettinelli. La giornata seguente, 22 novembre,
è stata segnata da due momenti significativi. L’amministrazione comunale di
Orvieto, recependo una richiesta dell’associazione nazionale “Granatieri di
Sardegna”, ha attivato le procedure di legge per intitolare a padre Chiti il tratto di
strada antistante il Convento di San Crispino. La targa è stata scoperta dal Sindaco
di Orvieto, Stefano Mocio, che ha tenuto anche il discorso di circostanza. Era pre-
sente il vescovo diocesano Monsignor Giovanni Scanavino, che ha salutato i pre-
senti e ha accennato all’impegno pastorale di padre Chiti. Padre Flavio Ubodi ha
ringraziando tutti e ha sottolineato che padre Chiti ha percorso infinite volte que-
sto tratto di strada per andare a insegnare ad altri la ‘strada’ che porta a Dio, e
molti fedeli hanno percorso la stessa strada per andare al Convento per trovare la
‘strada’ per risolvere i propri problemi spirituali e umani. All’inaugurazione erano
presenti autorità civili e militari, la cognata di padre Chiti, rappresentanti
dell’Associazione ‘Granatieri di Sardegna’ e molti fedeli. Il rito è stato introdotto
e concluso da Paolo Rossi, Presidente regionale in Umbria dell’Associazione
Nazionale Granatieri. Dopo l’esecuzione dell’Inno Nazionale, la Banda dei
Granatieri ha accompagnato il corteo verso il convento al suono dell’Inno dei
Granatieri. In Convento è stata inaugurata una duplice mostra in memoria di padre
Chiti: una mostra fotografica allestita dai Granatieri di Pesaro che ha ripercorso
la vita militare di Chiti dall’inizio fino al congedo; un’altra a carattere religioso
che custodisce i vari oggetti sacri appartenuti e utilizzati da padre Chiti, realizza-
ta dal Convento con l’aiuto degli studenti Cappuccini e amici di Viterbo. Il gior-
no seguente, 23 novembre, il vescovo diocesano, mons. Scanavino ha presieduto
la Messa pontificale nel Duomo di Orvieto alla presenza di Granatieri di Sardegna
convenuti da tutta Italia e di una folla che gremiva lo splendido edificio sacro.
Durante l’Omelia il vescovo ha messo in evidenza alcune doti umane e spirituali
di padre Gianfranco Maria Chiti.

NFC 180/2008. Pietrelcina (BN). Il museo di Padre Pio. Il Museo di Padre Pio,
situato accanto alla Chiesa “Sacra Famiglia”, nei pressi del convento dei cappucci-
ni, è stato ristrutturato e dotato di ogni sistema di sicurezza. Raccoglie gli oggetti
appartenuti a Padre Pio, quali gli indumenti, i calzari, i mezzi guanti e il saio, cali-
ci, manutergi, purificatoi, paramenti sacri, stole e camici, compresa la tunica della
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flagellazione macchiata dal suo sangue. Il Museo, serve a raccontare la vita, di
Padre Pio e la sua adesione incondizionata a Dio Padre. La visita al Museo offre
l’opportunità di scoprire i luoghi del santo di Pietrelcina: la chiesetta nel borgo anti-
co di Sant’Anna, dove ricevette il battesimo e la prima comunione; la chiesa par-
rocchiale, dove celebrò la prima Messa, la casa natale, la torretta, stanza di studio;
la dimora da sacerdote, nella casa del fratello Michele; il convento dei frati cappuc-
cini e la chiesa della Sacra Famiglia, voluti da Lui per assicurare la presenza fran-
cescana; la “masseria” e l’Olmo di Piana Romana dove tutto “è avvenuto lì”, come
lo stesso Padre Pio soleva ripetere, ed altro ancora.

NFC 181/2008. Roma-San Lorenzo f.l.m. Convegno di bioetica. In occasione
dell’Anno Laurentiano, nella Basilica di San Lorenzo Fuori le Mura in Roma,
martedì, 28 ottobre, l’Associazione “Identità e Confronti”, ha organizzato un inte-
ressante convegno su fondamentali tematiche della bioetica. Vi hanno partecipa-
to S.E.R. Mons. Sgreccia (magistrale il suo intervento), il Dott. I. Mancuso, il
Dott. S. Gaeta, il Dott. P. Fornara e vari altri docenti universitari e giornalisti.
Notevole la partecipazione ad un’iniziativa che ha avuto una vasta eco, anche per
l’improvvisa…inondazione in Basilica a causa di uno straordinario nubifragio,
sotto gli occhi esterrefatti del Sindaco di Roma, il Sig. G. Alemanno, anch’egli
intervenuto al convegno.

NFC 182/2008. Roma-Via Veneto. Mostra “Un chicco di grano”. Dal 17 al 24
novembre u.s. nel salone dell’OFS del convento dell’Immacolata Concezione in
Via Vittorio Veneto, 27 in Roma, è stata aperta una Esposizione intitolata “Un
chicco di grano, mostra di pittura, fotografia, scultura sul diritto all’alimentazio-
ne”, promossa dalla dr.ssa Antonella Accosta della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e Presidente dell’Associazione “Culture senza confini”. L’esposizione
era a fini benefici – ha confidato la dr. Accosta - e vorrà dare vita ad una nuova
collaborazione con i missionari e le strutture di volontariato che sono impegnate
in tutto il mondo. Il fine benefico immediato di questa esposizione è stata la sen-
sibilizzazione e la raccolta di fondi per progetti di sviluppo e di promozione
umana e cristiana programmati dai missionari cappuccini romani nell’Isola di
Madagascar. Gli artisti Associati che hanno esposto le loro opere sono stati, fra gli
altri, Elisabetta Viaggi, Silvana Cannavò, Emma Anticoli Borza, Patrizia Borrelli,
Silvia Ziino; splendide anche le foto dei fotografi Paola Casali e Antonio Renzetti.
I turisti di ogni parte del mondo che uscivano dalla visione della cripta dei cap-
puccini, sono entrati numerosi nella sala-mostre per un momento di fruibile bel-
lezza e un gesto di solidarietà. Per informazioni www.culturasenzaconfini.org

NFC 183/2008. Roma-Via Veneto. Pellegrinaggio dei novizi della Zona
Centro. Dal 10 al 14 novembre, i novizi cappuccini del Centro-Italia, provenien-
ti da Camerino, hanno compiuto un pellegrinaggio paolino-francescano-cappuc-
cino, ospiti del Convento dell’Immacolata Concezione. Nella visita alla Basilica
di San Paolo Fuori le Mura, sono statti accolti e guidati cortesemente dal cardi-
nale Andrea Lanza di Montezemolo, Arciprete della stessa. L’itinerario france-
scano ha percorso San Giovanni in Laterano e San Francesco a Ripa, con le
memorie, in quest’ultimo luogo, di “Frate Jacopa”. Il pellegrinaggio ai luoghi
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cappuccini ha toccato la chiesa di San Giacomo degli Incurabili, dove i primi cap-
puccini servirono gli infermi e dove è conservata la Madonna scampata all’allu-
vione che distrusse il luogo di Santa Maria dei Miracolo, loro prima residenza a
Roma. È proseguito sul posto dove era Sant’Eufemia e Santa Croce a
Montecavallo. Una tappa significativa è stata la visita alla Basilica di San Lorenzo
Fuori le Mura in occasione del 1750° anno del martirio del santo diacono roma-
no (258 d.C.), anche per ricordare il luogo dove i cappuccini furono accolti dal
Canonici Lateranensi quando furono costretti a lasciare Sant’Eufemia. Mercoledì
15 mattina è stato dedicato a San Pietro con la partecipazione all’Udienza del
Santo Padre. La permanenza nel convento dell’Immacolata Concezione in Roma
ha dato loro la possibilità di entrare nelle cellette dei santi Felice da Cantalice e
Crispino da Viterbo, di pregare davanti alle tombe di San Felice da Cantalice e di
padre Mariano da Torino. Una sosta significativa è stata nella cripta dei cappuc-
cini, dove sono conservati i resti dei cappuccini dal 1536 al 1870.

NFC 184/2008. San Severo (FG). Inaugurazione dell’Anno Accademico ISSR.
Sabato 22 novembre nel convento dei cappuccini di San Severo è stato inaugurato
l’anno accademico 2008-2009 dell’ISSR sanseverese, diretto da padre Luciano
Lotti. Per l’occasione è stato assegnato il premio letterario e multimediale “Maestro
Domenico Tota, benemerito locale della cultura e dell’educazione delle giovani
generazioni, patrocinato dalla Biblioteca Provinciale P. Benedetto Nardella”.

NFC 185/2008. Spoleto-L’Aquila. Collaborazione interprovinciale. Il 29 set-
tembre, con la celebrazione dei vespri, è stato inaugurato l’anno di Post-novizia-
to interprovinciale senza studi accademici. I post-novizi dell’Umbria,
dell’Abruzzo, delle Marche e della Sardegna, affrontano un anno (che potrebbero
diventare due) esperienziale di francescanesimo. Il biennio di filosofia continua
nella fraternità di Assisi, in Via San Francesco. Il 6 ottobre nel convento “Santa
Chiara” de L’Aquila alcuni giovani delle Province dell’Aquila, delle Marche, di
Roma e della Toscana hanno iniziato l’anno di postulato. 

NFC 186/2008. Torino. Collaborazione tra Piemonte e Capo Verde. Il 30 u.s.
padre Ottavio Fasano, responsabile del Centro Missioni estere dei frati
Cappuccini, era presente all’incontro tra l’assessore regionale piemontese
all’Agricoltura e una delegazione di Capo Verde, guidata dal Ministro
dell’Ambiente, Sviluppo rurale e Risorse marine. L’Assessore, nel rivolgere il
saluto di benvenuto alla delegazione capoverdiana, ha ribadito la volontà del
Piemonte di consolidare i rapporti di collaborazione con Capo Verde. L’impegno
della Regione si inserisce nel più ampio “Programma di sicurezza alimentare e
lotta alla povertà in Sahel e in Africa occidentale”, avviato nel 1997 con il soste-
gno della Giunta e del Consiglio regionale. Finora, la Regione ha investito 15
milioni per la realizzazione di oltre 380 progetti del valore complessivo di oltre
30 milioni. Sono stati coinvolti nel Programma regionale circa 800 soggetti pie-
montesi e oltre 400 partners africani. Gli interventi realizzati riguardano diversi
settori - ambiente, risorse idriche, agricoltura, zootecnia, formazione, sviluppo
locale, educazione alimentare e rafforzamento istituzionale - e mirano a garantire
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la sicurezza alimentare attraverso ricadute dirette sulla popolazione beneficiaria
per migliorarne le condizioni di vita. 

NFC 187/2008. Torino. Storia dei cappuccini piemontesi e Mostra. Sabato, 8
novembre u.s. nel convento dl Monte dei Cappuccini la dott. Simona Menguzzo
ha presentato brillantemente il volume di Gabriele Ingegneri “Storia dei
Cappuccini della Provincia di Torino”. Ne ha messo in risalto la vastità della ricer-
ca, la complessità del materiale raccolto, la serietà scientifica dell’opera, collo-
candola nei vari contesti storici della presenza dei cappuccini piemontesi lungo la
loro storia dalle origini ai giorni nostri. Il volume di 661 pagine, edito dall’Istituto
storico dei cappuccini, è impreziosito da una serie di fotografie in bianco e nero
dei vari luoghi abitati dai cappuccini piemontesi. È quindi intervenuta la dott.
Chiara Povero per una comunicazione e presentazione della sua ricerca su
“Missioni in terra di frontiera. La Controriforma nelle valli del Pinerolese nei
secoli XVI-XVIII”. Subito dopo la dott. Valeria Minucciani ha illustrato la Mostra
permanente “I frati si raccontano”, allestita in una sala attigua al coro. Una mostra
essenziale, sobria e dignitosa disposta in tre sintetici settori: San Francesco, la vita
quotidiana, la santità. 

NFC 188/2008. Viterbo. Sport e missione. Sabato, 25 novembre, l’Associazione
Calcio e Solidarietà Giornalisti Rai, in collaborazione con la Società HelpSos e il
contributo della Scuola Sottufficiali dell’Esercito di Viterbo e del Sodalizio dei
Facchini di Santa Rosa, hanno organizzato la manifestazione di Sport e
Solidarietà. Presso lo Stadio comunale sono scesi in campo in un triangolare di
calcio, la Nazionale Giornalisti e le rappresentative della Scuola Sottufficiali
dell’Esercito di Viterbo e del Sodalizio dei Facchini di Santa Rosa. Scopo dell’i-
niziativa, patrocinata dal Comune di Viterbo, dalla Provincia di Viterbo e dalla
Regione Lazio e con il sostegno dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Viterbo, è
stato raccogliere fondi per l’acquisto di latte in polvere destinati alla Missione
retta dai Cappuccini romani nell’Isola di Madagascar. Era presente p. Stefano
Scaringella, responsabile del centro medico chirurgico “Saint Damien” nel Nord
ovest del Madagascar.
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SEGNALAZIONI

Cappuccino (Il). Bollettino bimestrale di cronaca, studi e informazione dei Frati Cappuccini di
Napoli. Anno VIII-2008. Ottobre.

CIOE’ Marcello, I Cappuccini in Licodia Eubea, Siracusa 2008, pp222, ill. b/n e colore.
L’Autore, dopo la premessa storica sull’abitato di Licodia Eubea e su l’ordine dei
Cappuccini in Italia e in Sicilia, passa a ripercorrere le vicende storiche del convento dei
cappuccini di Licodia, ne descrive l’architettura e le opere d’arte, la selva e la biblioteca.
Chiude il volume il profilo di alcuni cappuccini e il necrologio dei frati del convento di
Licodia.

CORDOVANI Rinaldo, Terzo millennio d.C. Verso uno scontro di civiltà? In Consull Press, gen-
naio-febbraio 2008, pp 1-6.

Il velo di silenzio, in Consul Press, novembre 2008, pp. 20-24.
JOHANN ADAM MÖHLER, Sullo spirito del celibato. Delucidazione del Memoriale per l’abolizio-

ne del celibato prescritto ai preti cattolici, Commento e prefazione di Dieter Hattrup, tra-
duzione dal tedesco di GIANLUIGI PASQUALE, Memoria Viva 5, Lateran University Press,
Città del Vaticano 2008. Cartonato con sovraccoperta plastificata a colori. ISBN 9-788846-
506283. Cm 14,5x21,5. Pp. 272. € 22,00.

Lungo (Il) viaggio. La Cina attraverso gli occhi dei Frati Cappuccini. [Guida per l’esposizione
tenuta presso il Museo dei Beni Culturali Cappuccini di Genova], Genova, Ed. De Ferrari,
2008 (settembre), 220x220 mm, 64 pp., ill.

LUPI Remo, ofm cap, Il Sacramento della Confermazione. Confermati nello Spirito Santo per
diventare testimoni di Gesù, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2008, poster per uso cate-
chetico.

LUPI Remo, ofm cap, Maria di Nazaret, Madre di Gesù e Madre della Chiesa. Le solennità della
Madre di Dio nell’Anno liturgico, Milano, Paoline Editoriale Libri, 2008, poster per uso
catechetico. 

MAZZEO Michele, ofm cap, Il vangelo della grazia nell’annuncio di Paolo, in La Salvezza (La).
Prospettive soteriologiche nella tradizione orientale e occidentale. Atti del VII Simposio
intercristiano, Reggio Calabria, 2-4 settembre 2001, a cura di Paolino Zilio, ofm cap e
Luisa Borgese, patrocinato dalla Pontificia Università Antonianum, Istituto Francescano di
Spiritualità e dall’Università Aristoteles di Tessalonica (Grecia), Facoltà di Teologia,
Venezia Mestre (Simposi intercristiani, 7), 2008, pp. 63-84.

P. Raniero Cantalamessa celebra 50 anni di sacerdozio. 1958-2008, numero monografico di
‘Voce Francescana’, con Lettere del Ministro generale e del Ministro provinciale, 2008, 26
pp. col. Opuscolo celebrativo della ricorrenza cinquantenaria dell’Ordinazione presbiterale
dell’attuale Predicatore della Casa Pontificia.

PASQUALE Gianluigi, ofm cap, ed. 365 giorni con san Francesco, Edizioni San Paolo, Cinisello
Balsamo (MI) 2008, mm 115x175. Pp. 475. Edizione elegante con copertina rigida in pelle
e con sovraccoperta plastificata a colori.
- La Regola del santo Giullare, «Jesus» 30 (2008), n.11 (Novembre), pp. 80-83.

PICUCCI Egidio, Le isole di Paolo. Sulle tracce della prima evangelizzazione. Lateran Unuversity
Press 2008, pp.131. Egidio Picucci, il noto frate cappuccino giornalista collaboratore de
L’Osservatore Romano, offre in questo agile volumetto le riflessioni scritte per due cicli di
trasmissioni alla Radio Vaticana. Il linguaggio radiofonico e narrativo rende accessibile gra-
devolmente la riflessione su Paolo viaggiatore ed evangelizzatore guidando il lettore nelle
“Isole di Paolo”: Cipro, Malta, Samotracia, Creta e da Antiochia a Mileto.
- Così nell’Isola rossa si è sconfitta la lebbra, in L’Osservatore Romano, 27 novembre 2008.
- Intervista ai Missionari di san Carlo (Scalabriniani), in in “Religiosi in Italia”, bimestra-

le CISM, 368/13-5 (settembre-ottobre 2008), pp. 360-364.
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POMPILIO Antonio, Gli Scritti di Francesco d’Assisi. Approccio storico-critico, presentazione del
Ministro provinciale, p. Aldo Broccato, San Giovanni Rotondo, Edizioni Padre Pio da
Pietrelcina, 2008, 136x204 mm, 338 pp., ill., con un’appendice: Alle fonti della Spiritualità
francescana con Francesco d’Assisi e Pio da Pietrelcina (pp. 237-335). La traduzione ita-
liana utilizzata è attinta alle ‘Fonti Francescane 2004 (edizione a cura del MoFra).

Rivista storica dei cappuccini di Napoli, anno III (2008), 305 pp. Il numero contiene, fra l’altro,
due articoli su i rapporti tra la Provincia dei cappuccini di Napoli e quelle di Foggia e delle
Marche. Riporta, inoltre, gli Atti del convegno sul ven. padre Francesco M. Scalderone da
Lagonegro, tenutosi a Pozzuoli il 16 maggio u.s.

Salvezza (La). Prospettive soteriologiche nella tradizione orientale e occidentale. Atti del VII
Simposio intercristiano, Reggio Calabria, 2-4 settembre 2001, a cura di Paolino ZILIO, ofm
cap e Luisa Borgese, patrocinato dalla Pontificia Università Antonianum, Istituto
Francescano di Spiritualità e dall’Università Aristoteles di Tessalonica (Grecia), Facoltà di
Teologia, Venezia Mestre (Simposi intercristiani, 7), 2008 (settembre), 144x204 mm, 348
pp., 32 tav. a colori fuori testo.

SPITERIS Yannis, ofm cap, Salvezza e grazia come divinizzazione nella tradizione d’oriente e
occidente, in La Salvezza (La). Prospettive soteriologiche nella tradizione orientale e occi-
dentale. Atti del VII Simposio intercristiano, Reggio Calabria, 2-4 settembre 2001, a cura
di Paolino Zilio, ofm cap e Luisa Borgese, patrocinato dalla Pontificia Università
Antonianum, Istituto Francescano di Spiritualità e dall’Università Aristoteles di Tessalonica
(Grecia), Facoltà di Teologia, Venezia Mestre (Simposi intercristiani, 7), 2008, pp. 21-37.

VOLPI Fidenzio, ofm cap, La missione è comunione e fraternità, in “Religiosi in Italia”, bime-
strale CISM, 368/13-5 (settembre-ottobre 2008), pp. 333-337.

ZILIO Paolino, ofm cap, Postfazione. Salvezza e grazia in Gesù Cristo nel VII Simposio intercri-
stiano, in La Salvezza (La). Prospettive soteriologiche nella tradizione orientale e occi-
dentale. Atti del VII Simposio intercristiano, Reggio Calabria, 2-4 settembre 2001, a cura
di Paolino Zilio, ofm cap e Luisa Borgese, patrocinato dalla Pontificia Università
Antonianum, Istituto Francescano di Spiritualità e dall’Università Aristoteles di Tessalonica
(Grecia), Facoltà di Teologia, Venezia Mestre (Simposi intercristiani, 7), 2008, pp. 297-344.

* * *

IL DIRETTORE E LA REDAZIONE DI NFC AUGURA

UN SANTO NATALE E UN SERENO ANNO NUOVO
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In rilievo:

• 20-22 ottobre 2008
114ª Assemblea CIMP
Cap (Cassano Murge -
BA) 

• 5-18 aprile 2009
Capitolo Internaziona -
le delle Stuoie (Assisi-
Roma) 

Appuntamenti CIMP Cap

20-22 ottobre. CASSANO MURGE
(BA) - 114ª Assemblea CIMP
Cap. Arrivi entro le h. 12 del
20/10, partenze dopo le h. 13 del
22/10. Info. fr. A. Broccato, tel.
0881 302255 cel. 335 6868235
fr. M. Steffan, tel. 06 5135467,
cel. 339 6465 521
cimpcap@ofmcap.org
Argomenti in programma: le
collaborazioni interprov., la
formazione dei Formatori,
l’attuazione del VI e VII
CPO, la revisione delle Co-
stituzioni, le attività dei Se-
gretariati…

21-22 ottobre. SIRACUSA – Se-
gret. Fraternità – Beni culturali.
Info. fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

28 ottobre. MILANO – Segret.
Fraternità – Assem blea pro-
grammatica. Info. fr. F. Carollo
tel. 0432 731094 – 3496184747
fracarollo@virgilio.it 

29 ottobre. MILANO – Segret.
Fraternità – Consiglio naz. Info.
fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fraca rollo@virgilio.it 

10-14 novembre. ROMA (COLLE-
GIO S. LORENZO) – Segret. Fra-
ternità – Past. Giovanile
Vocazionale – Corso di forma-

zione per animatori PGV. Info.
fr. Franco Carollo tel. 0432
731094 cel. 3496184747
fraca rollo@virgilio.it 

11 novembre. ROMA – Segret.
Fraternità – Economia e ammi-
nistrazione dei beni. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094 -
3496184747 fraca rollo@virgilio.it 
novembre (prima metà) - Segr.
Comunione Fran. Pellegrinaggio
in Terra Santa. Info. fr. L. Pa squini
tel. 0575 22296 cel. 338 4708076
fralopas@hotmail.it

26-30 gennaio 2009. ASSISI (PG)
– Segret. Fraternità – Forma-
zione iniziale – Corso di forma-
zione. Info. fr. Franco Carollo tel.
0432 731094 cel. 3496184747
fraca rollo@virgilio.it 

febbraio - marzo 2009. PALERMO
– Segret. Fraternità – Forma-
zione iniziale – As semblea naz.
dei rappr. degli studenti. Info. fr.
Franco Ca rollo tel. 0432 731094
cel. 3496184747
fracarollo@virgilio.it

1-4 giugno 2009. – Riunione
della CIMP Cap con il Definito-
rio generale. Info. fr. A. Broc-
cato, tel. 0881 302255 cel. 335
6868235 fr. M. Steffan, tel. 06
5135467, cel. 339 6465 521
cimpcap@ofmcap.org

20-25 agosto 2009. ROCCA DI
PAPA (RM) (CENTRO DI SPIRITUALITÀ
MONDO MIGLIORE) – Segret. Fra-
ternità – XIII Convoc. Fraterna
Naz.le per Postnovizi, Studenti
e Formatori. Info. fr. Matteo Siro,
Rappr. Postnovizi e Studenti Cap-
puccini tel. 0742 356885 fax 0742
340854 frama tteosiro@libero.it 

novembre 2009. CESENA – Se-
gret. Fraternità – Forma zione
iniziale – Assemblea naz. dei
rappr. degli studenti. Info. fr.
Franco Carollo tel. 0432 731094
cel. 3496184747
fraca rollo@virgilio.it 

Appuntamenti
interprovinciali

28 giugno 2008 – 29 giugno
2009 - VENEZIA, Studio Teolo-gico
Laurentianum – Scuola di evan-
gelizzazione, aperta ai laici.
Tema: Evangelizzare è la nostra
vocazione! La scuola riconosce -
rà la certificazione di 45 ECTS
(30 crediti univer-si tari).Info. Fr.
R. Tadiello, tel. 041 5224348
roberto.tadiello@ poste.it; fr. R.
Donà Serv. An nuncio tel. 0421
71414 fraro bertodona@libero.it 

Appuntamenti
dell’Ordine

Revisione delle Costituzioni. 

Prima fase: “informazione, for-
mazione, animazione”
Date di scadenza per la presen-
tazione delle proposte: 
- entro il 30 giugno 2008: pro-

poste dei capitoli I, II, III 
- entro il 31 ottobre 2008: pro-

poste dei capitoli IV, V, VI
- entro il 28 febbraio 2009: pro-

poste dei capitoli VII,VIII,IX
- entro il 30 giugno 2009: pro-

poste dei capitoli X, XI, XI. 
Seconda fase: “propositiva” 
Date di scadenza per la presen-
tazione di nuove eventuali propo-
ste dei capitoli delle Costituzioni e
dei corrispondenti capitoli delle
Ordinazioni o degli Statuti gene-
rali:
- 31 ottobre 2009: capp I-VI 
- 31 gennaio 2010: capp VII-XII.
Commissione Costituzioni: Ca-
lendario 
Nel 2008: 14-31 lug. 3a riunione;

9-21 dic. 4a riunione; 
Nel 2009: 2-14 mar. 5a riunione;

29 giu. 11 lug. 6a riunione
Definitorio Generale: Calendario 
Nel 2008: 23-28 giugno; 15-27

settembre; 17-21 novembre.
Nel 2009: 7-24 gennaio (19-24

gennaio: incontro dei nuovi mi-

nistri); 16 marzo-4 aprile (16-21
marzo: esercizi spirituali); 18-
26 giugno; 14-26 settembre;
23-28 novembre.

Appuntamenti
interfrancescani

17 gennaio 2009. Roma – Con-
siglio Direttivo MOFRA. Da sta-
bilire. 
16-17 febbraio 2009. ROMA -
(MONTECUCCO – SUORE ANCELLE DI
CRISTO RE) – Assemblea del-
l’Unione dei Ministri provincia -
li delle Famiglie francescane
d’Italia. Info. fr. Aldo Broccato, tel.
0881 302255 cel. 335 6868235 fr.
M. Steffan, tel. 06 5135467, cel.
3396465521 
cimpcap@ofmcap.org
15-18 aprile 2009. ASSISI –
ROMA. Capitolo internaz.le delle
Stuoie.
Programma, modalità d’iscrizione e
contatti: www.capitolostuoie2009.org

Settembre 2009. Assemblea
MOFRA. Data e luogo da stabilire.

A laude di Cristo

Ascoltate, figli del Signore e
fratelli miei… Inclinate l’orec-
chio del vostro cuore e obbe-
dite alla voce del Figlio di Dio.
Osservate con tutto il vostro
cuore i suoi precetti e adem-
pite perfettamente i suoi consi-
gli. Lodatelo perché è buono
ed esaltatelo nelle opere vo-
stre, poiché per questo vi
mandò nel mondo intero, affin-
ché rediate testimonianza alla
voce di colui con la parola e
con le opere e facciate cono-
scere a tutti che non c’è nes-
suno onnipotente eccetto lui.
Perseverate nella disciplina e
nella santa obbedienza, e
adempite con proposito buono
e fermo quelle cose che gli
avete promesso. Il Signore
Iddio si offre a noi come a figli.
(FF 216)
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